
Concorso Internazionale di Letteratura 2020 MILANO METROPOLI 
  

-  Poesie, Racconti, Libri Editi - 1^ EDIZIONE - 
  

L’Associazione Culturale IL PICCHIO di San Giuliano Milanese 

  

                                               
  

è lieta di presentare la PRIMA Edizione del Concorso Letterario 2020 

  

Il Tema del concorso 2020 è composto da sezioni a “TEMA LIBERO” per Poesie, Racconti e 

Libri Editi da editore. L’Associazione Culturale Il Picchio promotrice di decine di concorsi 

letterari, dei Festival del NOIR Maggio in Giallo (alla quinta edizione nel 2020) e Salento in 

Noir (alla quarta edizione nel 2020), grazie alla grande esperienza acquisita nel campo 

letterario, nella valutazione delle opere e nella promozione di autori conosciuti e esordienti invita 

a partecipare alla prima importante edizione del premio letterario 2020 
 

“2020 MILANO METROPOLI” 
 

 
 

 



Che si articola nelle seguenti sezioni:  
   
Sezione “A. Merini - A” – TEMA LIBERO - Poesia Singola  

Il concorrente dovrà inviare una lirica in max 40 righe in TRE copie senza alcun tipo di riferimento 
all’autore. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta recante le generalità dell’autore, l’indirizzo, 

un recapito telefonico, la scheda d’iscrizione, l’indirizzo di posta elettronica e il titolo dell’opera 
presentata.         La quota di partecipazione è di € 15,00.  

  

Sezione “E.Vittorini - B” – TEMA LIBERO - Racconto  

 

Il concorrente dovrà inviare un racconto di massimo 10.000 battute, compresi spazi e punteggiature 
in TRE copie senza alcun tipo di riferimento all’autore. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una 

busta recante le generalità dell’autore, l’indirizzo, un recapito telefonico, la scheda d’iscrizione, l’indirizzo 
di posta elettronica e il titolo dell’opera presentata.   La quota di partecipazione è di € 15,00.  

  

 

Sezione “I. Calvino - C” – LIBRO EDITO da EDITORE NON a pagamento a TEMA LIBERO – Libro 

edito dopo la data dal 01.01.2017  

 

Il concorrente dovrà inviare un LIBRO, narrativa, noir, giallo, thriller, ammesso ogni genere ad 
eccezione di quanto sotto indicato, NON SUPERIORE a 350 pagine complessive edito dopo la data 
del PRIMO GENNAIO 2017 in DUE copie [che non verranno restituite e saranno devolute alle 

biblioteche].  

A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta recante le generalità dell’autore, la scheda 
d’iscrizione, l’indirizzo, un recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e il titolo dell’opera 
presentata.        La quota di partecipazione è di € 25,00.  

 

NON SONO AMMESSI SAGGI, RACCOLTE DI POESIE, IL GENERE FANTASY.  

 

 

INVIARE anche UNA COPIA ANCHE in PDF alla mail: info@associazioneculturaleilpicchio.it 

 
Si raccomanda di inviare gli elaborati in formato word times new roman carattere 12. 

 

 

Regolamento – PARTECIPAZIONE & INVIO OPERE FINO AL 31 MAGGIO 2020 

  

1- Possono partecipare al Concorso Autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana che 

abbiano riferimento diretto al tema del concorso e/o alla sezioni a tema libero e libri editi secondo 
quanto indicato nel bando alle sezioni “A - B - C”.  

2- COMPILARE E ALLEGARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE INSERITA NEL BANDO. 

3- Le opere partecipanti dovranno essere inviate  

4- all’Associazione Culturale “IL PICCHIO” c/o Gino Marchitelli, presso portineria Tiffany, via 

Gorky 4, 20098 San Giuliano Milanese (MI)  

5- entro, e non oltre il 31 MAGGIO 2020 ESCLUSIVAMENTE CON POSTA ORDINARIA, farà fede 

la data impressa sul timbro postale di INVIO.  

6- Le quote di partecipazione, per ogni singola sezione, dovranno essere inviate con assegno 
NON TRASFERIBILE, o bonifico bancario (inserire ricevuta) intestato ad “Associazione IL 
PICCHIO concorso letterario 2020” ENTRO e NON OLTRE il termine indicato del 31 MAGGIO 
2020.   IBAN, per il versamento della quota di partecipazione: IT 60 N 03069 09606 1000 0007 0425 

      BANCA PROSSIMA (www.associazioneculturaleilpicchio.it)   

7- E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione sommando le singole quote.  

8- Le quote di partecipazione possono essere comprese in unico versamento.  

9- Gli elaborati e i LIBRI di narrativa partecipanti al concorso, non saranno restituiti.   

      NON SONO AMMESSI ELABORATI PREMIATI E/O CLASSIFICATI in ALTRI CONCORSI, al 
primo posto nel corso dell’anno 2018 [l’autore si assume la responsabilità della veridicità di tale 

dichiarazione all’atto dell’iscrizione]. 

http://www.associazione/
http://www.associazione/


10- I poeti e gli autori premiati, che saranno avvisati via mail o telefonica, sono tenuti a presenziare 
alla cerimonia di premiazione. Sono ammesse le deleghe per il ritiro dei premi, ad eccezione di 
quelli in denaro, che verranno, qualora non riscossi personalmente, incamerati dall’Associazione 
per l’edizione successiva. E’ consentita, su richiesta, per gravi motivi documentati, la spedizione 
del diploma/menzione/targa del premio conseguito a fronte del pagamento delle spese.  

11- La partecipazione al concorso, implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

12- Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

13- Le classifiche finali verranno rese note entro la fine del mese di Agosto 2020 e pubblicate sui siti 
www.concorsiletterari.it  sul nostro sito www.associazioneculturaleilpicchio.it e sulla pagine 
Facebook dell’associazione il picchio. 

14- La premiazione è prevista nel mese di Ottobre 2020 con data da definirsi. 

  

 

PREMI 
  

Per la Sezione “Alda Merini” – Poesia inedita a tema libero       

  

Primo Classificato          Assegno di € 100,00   

Inoltre assegnazione di Attestati di Merito e Menzioni d’onore, targhe per le migliori opere partecipanti. 

Visibilità mediatica    

  
Per la Sezione “Elio Vittorini”- Racconto inedito a tema libero  

  

Primo Classificato          Assegno di € 100,00   

Inoltre assegnazione di Attestati di Merito e Menzioni d’onore, targhe per le migliori opere partecipanti. 

Visibilità mediatica    

  

Per la Sezione “Italo Calvino”- Libro edito a tema libero      

  

Primo Classificato          Assegno di € 100,00   

Inoltre assegnazione di Attestati di Merito e Menzioni d’onore, targhe per le migliori opere partecipanti. 

Visibilità mediatica    

  

Ulteriori riconoscimenti: 

Targa Gianni Rodari per il miglior libro per bambini 

Targa Marco Frilli per il miglior libro giallo-noir 

Targa Milano Metropoli International per la letteratura 

  

La Giuria Letteraria  
 

La GIURIA sarà composta da esperti giornalisti, docenti, poeti, letterati e scrittori.  

Presidente della giuria lo scrittore, poeta, cantautore Gino Marchitelli [senza diritto di voto].  

Il giudizio della giuria è inappellabile e non contestabile. NON verranno rilasciati i giudizi e le valutazioni 
sulle singole opere per tutte quelle NON classificate. E’ facoltà della giuria rendere pubbliche o meno le 
valutazioni e il giudizio sulle opere vincitrici. I nominativi dei componenti della giuria potranno essere resi 
noti all’atto delle graduatorie finali. La cerimonia di premiazione avrà luogo in una sala dell’area 
metropolitana milanese che verrà comunicata in seguito, alla presenza di Autorità, esponenti della 

Cultura, e degli organi d’informazione locale entro il mese di OTTORE 2020.   

 
(Finalisti e Vincitori verranno avvisati via mail e/o telefonica).  Per eventuali informazioni ai fini di 
garantire chiarezza di partecipazione scrivere a : info@associazioneculturaleilpicchio.it    

 

SCARICA IL BANDO  www.associazioneculturaleilpicchio.it 
  

Associazione Culturale IL PICCHIO, via Marconi nr. 38, 20098, San Giuliano Milanese – MI 

http://www.concorsiletterari.it/
http://www.concorsiletterari.it/
http://www.associazioneculturaleilpicchio.it/


   

 

SCHEDA ISCRIZIONE al Premio Nazionale di Letteratura Il Picchio 

  
“2020 MILANO METROPOLI” 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO MILANO METROPOLI 2020 

da compilare in modo chiaro e leggibile. 
  

Autore        :     

Nato a        :            IL:   

Residente a:             in via : 

Codice Postale:                             Provincia : 
  

Concorso: Concorso 2020 MILANO METROPOLI – prima edizione  

Sezione:       

Titolo dell’opera:   

Mail :                                                           

Cell./Telefono :  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati persona-li ai sensi del Dlgs n. 196/2003, per le sole finalità legate al 
concorso in oggetto. Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno letterario e che NON si è 

classificata al primo posto di altri concorsi letterari nel corso dell’anno 2018. 

  

In fede firma:  

  

Ho provveduto a versare la quota di iscrizione a mezzo di [allegare ricevuta]:  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


